(Provincia Regionale di Ragusa)
SETTORE FINANZE
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

Determina del Capo Settore

n. 13

del

31/ 01 /2011

OGGETTO: Affidamento, mediante pubblico incanto, per la fornitura a somministrazione di
materiale di pulizia per i servizi e gli uffici comunali per il biennio 2011/2012.Approvazione
Bando di Gara
IL CAPO SETTORE
Considerato che è scaduto il contratto per la fornitura a somministrazione di materiale di
pulizia per i servizi e gli uffici comunali per lo scorso biennio;
Preso atto che, per l’igiene e le pulizie dei rispettivi servizi e locali comunali, i Capi Settori
inoltrano periodicamente richieste del suddetto materiale;
Che occorre procedere, alla scelta del fornitore per l’acquisto, mediante somministrazione, del
suddetto materiale per il biennio 2011/2012;
Tenuto conto che in base ai prezzi correnti di mercato l’importo della fornitura del suddetto
materiale, in relazione al fabbisogno, può determinarsi in via presuntiva in € 10.000,00 annuo
comprensivo di IVA , trasporto ed ogni altro onere;
Visto l’elenco del materiale occorrente, il foglio patti e condizioni e lo schema di bando di
gara che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione della superiore spesa e di procedere
all’affidamento della fornitura a mezzo apposito esperimento di pubblico incanto ai sensi dell’art.54
comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 come richiamato dall’art.124 dello stesso codice e con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art.82, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006;
Vista la delibera di G.C. n.350 del 10/11/2005 con la quale è stato istituito nell’ambito del
Settore Finanze il “Servizio Provveditorato, Economato e Contratti” al quale competono le forniture
di beni mobili e di servizi che attengono all’organizzazione logistica degli uffici e dei servizi;
Vista la determina n. 25 del 21/02/2006 del Settore Finanze con la quale sono stati
individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli art. 4,5,6,7 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, e
designata, tra l’altro, Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Contratti, la Sig.ra
Spadaro Maria Giuseppa;
Ritenuto doveroso ed opportuno procedere in merito;
Visto lo schema del bando di gara, il Foglio Patti e Condizioni e l’elenco del materiale;
Visto il Regolamento comunale vigente per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione del C.C. n. 78 del 28/06/1996;
Vista la determina sindacale n. 42 del 05/11/2010 con la quale è stato conferito l’incarico di
Capo Settore Finanze al Dott. Salvatore Roccasalva;
Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;
DETERMINA
Per la causale in premessa

1)- Di approvare lo schema di avviso del pubblico incanto, il Foglio Patti e Condizioni e
l’elenco del materiale (All.A) da acquistare, che allegati al presente provvedimento ne formano
parte integrante e sostanziale ;
2)-Di provvedere alla scelta del fornitore per la fornitura a somministrazione di materiale di
pulizia per i servizi e gli uffici comunali per l’anno 2011/2012 , da esperirsi ai sensi dell’art.54,
comma 2, del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi),
come richiamato dall’art.124 dello stesso codice e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.82,
comma 2 del D.Lgs. n.163/2006;
3)- Di dare atto che al pagamento delle varie somministrazioni, per l’anno 2011, provvederà
l’ Economo comunale, con le somme ad esso assegnate con propria determina n.2 del 04/01/2011 con
obbligo di rendiconto sui vari Interventi di Bilanci, in riferimento alle richieste inoltrate al Servizio
Provveditorato Economato e Contratti dai singoli Responsabili di Settore;
4)-Di dare atto che la somma presuntivamente occorrente per l’anno 2012, sarà impegnata,
con propria determina nei corrispondenti Interventi del Bilancio 2012;
4)- Di autorizzare l’Ufficio Contratti ad esperire il pubblico incanto, dando atto che per lo stesso si
procederà alla pubblicazione dell’avviso di gara online del Comune per giorni 15 naturali e
consecutivi ;
Si certifica la regolarità del presente provvedimento

IL CAPO SETTORE

degli atti allo stesso connessi.

Dott. Roccasalva Salvatore

Il Responsabile del Procedimento

__________________________

Ins. Spadaro Maria Giuseppa
Il Compilatore Responsabile
Maria Concettina
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VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

